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8 GIORNI / 7 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

SOGGIORNO BALNEARE
IN CALABRIA: SIMERI



1° Giorno: Chiaravalle - Simeri
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Simeri
(CZ), sistemazione nelle camere del villaggio, cena e pernottamento.

Dal 2° al 7° Giorno: Simeri
All inclusive nel villaggio. Intere giornate libere per attività balneari, sportive e
ricreative. Durante il soggiorno saranno effettuate 3 escursioni di mezza giornata,
con guida locale: Catanzaro e parco delle biodiversità, Squillace e Scolacium, Le
Castella.

8° Giorno: Simeri – Chiaravalle
Prima colazione ed a seguire carico dei bagagli in bus e partenza per il rientro.
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo nelle varie località di partenza.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Marina
Falconara
Porto Recanati
Jesi

Chiaravalle
Torrette
Civitanova

Castelferretti
Ancona
Moie

h. 04:45
h. 05:15
h. 05:50
h. 04:45

h. 05:00
h. 05:25
h. 06:10

h. 05:10
h. 05:30
h. 04:30

Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 800,00
 

Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti:  € 120,00

Riduzione 3° letto bambini 0/14 anni: Su richiesta



Viaggio ed escursioni come da programma con autobus G.T.;
Sistemazione in camera doppia nel villaggio (vv descrizione seguente);
All inclusive dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo (Ultimo giorno pranzo con
cestino fornito dall’hotel) ;
Bevande come sotto specificato;
Animazione diurna e serale;
Guida locale per le escursioni indicate;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni camera;
Assistenza durante il viaggio;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Pedaggi autostradali, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Ingressi, barche, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato
nella voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 200,00,
saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

SIMERI VILLAGE ****: Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al TH Simeri.
Affacciato sulla costa ionica, è circondato da ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha
accesso diretto alla spiaggia riservata che dista circa 300 metri dal villaggio ed è raggiungibile
attraverso un gradevole percorso pedonale. La spiaggia dispone di un bar, campo da beach volley e
beach tennis. Possibilità di noleggio teli mare. La struttura dispone di 265 camere interamente
rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata, frigobar (riempimento su
richiesta a pagamento) e TV. Il rinnovato ristorante propone un servizio a buffet per colazione,
pranzo e cena. Tre sono i bar presenti in Villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e uno
in spiaggia. Goditi la tua vacanza tutto incluso senza farti mancare proprio nulla; potrai richiedere il
cappuccino del mattino, le bevande ai pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei bambini,
l’aperitivo al tramonto e il cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei nostri AperiTHcaffè (
bevande incluse nell’all inclusive: caffetteria espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini,
prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi). A disposizione una piscina, sei campi da tennis
e muro per allenamento, campo da calcio a 8 in erba naturale, campo polivalente basket/volley,
campo polivalente beach volley/ beach tennis, canoe, natanti a vela e tiro con l’arco. Inoltre un ricco
programma di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport. 


